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Interventi coordinati nella riunione Re.Ca. di Mercoledì  29/05/2019 
 

 

 

Esecutore Località, Periodo e Tipologia Intervento 

 
IRETI 

 
OGGETTO: CANTIERI IRETI - RECA DEL 29.05.2019 –  Via Demonte, 
Via Coni Zugna, Via Cesare Battisti, Via Bogino, Via Sant’Anselmo, Via 
Bossi, Via Servais int. 92, Via Asinari di Bernezzo int. 119, Corso 
Telesio, Strada Comunale di Mongreno, Via Botticelli, Piazza Sofia, Via 
Cravero, Strada Settimo, Ponte Amedeo VIII°, Via D’Andrade, Via 
Baretti, Via Valfrè, Via Avogadro, Corso Vittorio Emanuele II, Corso De 
Gasperi, Via Carle, Via Bottego, Via San Quintino, Via IV Marzo, Via 
Michele Amari. 
 
 

1. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Demonte per 
un tratto di 40 metri a partire da Via Bizzozero verso Ovest. 
Dal 03/06/2019 al 28/06/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 

2. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Coni Zugna 
nel tratto tra il civico 7 ed il civico 11. 
Dal 03/06/2019 al 14/06/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 

3. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Cesare 
Battisti nel tratto tra il civico 17 e Via Bogino. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Bogino per un 
tratto di 15 metri sia a Nord che a Sud di Via Cesare Battisti. 
Dal 03/06/2019 al 14/06/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 

4. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Sant’Anselmo 
nel tratto tra il civico 30 e Via Baretti. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Baretti per un 
tratto di 30 metri a partire da Via Sant’Anselmo verso Ovest. 
Dal 03/06/2019 al 14/06/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00 
 

5. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Bossi nel 
tratto tra il civico 19 ed il civico 23. 
Dal 03/06/2019 al 14/06/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
 

6. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Servais int. 92 
per un tratto di 30 metri a partire dal civico 92/162 verso Sud. 
Dal 03/06/2019 al 14/06/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
 

7. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Asinari di 
Bernezzo int. 119 nel tratto tra il civico 119/5 ed il civico 119/7. 
Dal 03/06/2019 al 14/06/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
 

8. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati della carreggiata 
Ovest di Corso Telesio nel tratto tra Via Asinari di Bernezzo ed il civico 
59. 
Dal 03/06/2019 al 14/06/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
 



9. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato sud di Strada Comunale di 
Mongreno per un tratto di circa 60 metri a partire dal civico 66 verso sud 
e per lo stesso tratto istituzione del senso unico alternato regolato da 
movieri o impianto semaforico. 
Divieto di sosta con rimozione forzata in Strada Comunale di Mongreno 
interno 71 nel tratto tra il civico 71/B e Strada Comunale di Mongreno.  
Dal 03/06/2019 al 07/06/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
 

10. Divieto di sosta con rimozione forzata sulla banchina di sosta della 
carreggiata Nord di Via Botticelli tra il civico 147 e Piazza Sofia. 
Divieto di sosta con rimozione forzata sulla banchina di sosta situata sul 
lato Nord-Ovest di Piazza Sofia nel tratto tra Via Botticelli e Strada 
Settimo. 
Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Nord della perimetrale 
Nord-Ovest di Piazza Sofia nel tratto tra il civico 25 e Strada Settimo. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati della perimetrale 
Ovest di Piazza Sofia nel tratto tra Via Botticelli e Via Cravero. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Cravero nel 
tratto tra Piazza Sofia ed il civico 57. 
Dal 03/06/2019 al 28/06/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 

11. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Ovest di Strada Settimo 
nel tratto tra Piazza Sofia ed il Ponte Amedeo VIII°. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via D’Andrade 
(tutta la Via). 
Dal 03/06/2019 al 28/06/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 

 
12. Chiusura al traffico pedonale del marciapiede Ovest di Via Sant’Anselmo 

dal civico 30 a Via Baretti. 
Chiusura al traffico pedonale del marciapiede Sud di Via Baretti dal 
civico 10 a Via Sant’Aselmo. 
Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Ovest di Via 
Sant’Anselmo dal civico 30 a Via Baretti e lato Sud di Via Baretti dal 
civico 10 a Via Sant’Aselmo. 
Dal 06/05/2019 al 27/06/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
 

13. Divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati di Via Valfrè da civico 
14 a Via Avogadro. 
Dal 03/06/2019 al 28/06/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 

 
14. Divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati di Via Avogadro da Via 

Valfrè a Corso Vittorio Emanuele II. 
Dal 03/06/2019 al 28/06/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 

15. Divieto di sosta con rimozione forzata lungo la carreggiata laterale est di 
Corso Vittorio Emanuele II da Via Avogadro fino al civico 58 di Corso 
Vittorio Emanuele II. 
Dal 10/06/2019 al 28/06/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 

16. Divieto di sosta con rimozione forzata lato in direzione ovest in Corso De 
Gasperi da Corso De Gasperi civico 55 al civico 69. 
Dal 03/06/2019 al 14/06/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 

17. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Carle a partire 
da Corso De Gasperi a Corso Galileo.  
Dal 06/06/2019 al 19/06/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 

18. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Bottego da 
Corso Duca degli Abruzzi a Via Pigafetta. 
Dal 03/06/2019 al 14/06/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 

19. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via San Quintino 
dal civico numero 6 alla careggiata est di Corso Re Umberto. 
Dal 03/06/2019 al 28/06/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 



 
20. Chiusura al traffico pedonale del marciapiede Est di Via IV Marzo da Via 

Porta Palatina per circa 20 m. 
Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via IV Marzo da 
Via porta Palatina per circa 20 m. 
Dal 10/06/2019 al 21/06/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 

21. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di Via Michele Amari 
dal civico numero 8 al civico n°16 per circa quaranta metri. 
Dal 03/06/2019 al 14/06/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 
 

 

 
SMAT 

 

CANTIERI SMAT - RECA DEL 29.05.2019  

Corso Rosselli, Corso Rosselli interni 123, 115, 105, 99, 91, Via 

Varano, Corso Vercelli, Corso Regina Margherita, Via Segantini, Via 

Luini, Via Lucca, Via Foggia, Via Lulli, Via Lulli interno 8, Via 

Caluso, Via Orbetello, Via Massari, Via Gozzoli, Via Arsenale angolo 

Via San Quintino. 

 

Con la presente si richiedono le seguenti modifiche viabili: 

 
22. Divieto di sosta con rimozione forzata (come ai punti 1-2-3-6 dell’ordinanza 

quadro) e localmente per impedire il passaggio pedonale (punto 9 dell’ordinanza 
quadro); restringimento carreggiata: 
− Corso Rosselli, carreggiata sud, ambo i lati, nel tratto compreso tra Piazza 

Marmolada e Largo Orbassano. 
Si comunica che nel tratto sopra indicato sono presenti gli stalli ad personam  n. 

30712 (presso il civico 127); n. 25487 (presso il civico 121) e n. 22969 (presso il 
civico 97) che verranno opportunamente traslati in accordo con gli intestatari. 
− Corso Rosselli interno 123, ambo i lati, nel tratto compreso tra il civico 

123/10 e Corso Rosselli; 
− Corso Rosselli interno 115, ambo i lati, nel tratto compreso tra Corso 

Rosselli e l’interno 105; 
− Corso Rosselli interno 105, carreggiata nord, ambo i lati, nel tratto compreso 

tra i civici 105/10A e 105/10F; 
− Corso Rosselli interno 105, ambo i lati, nel tratto compreso tra il civico 105/5 

e Corso Rosselli; 
− Corso Rosselli interno 99, ambo i lati, nel tratto compreso tra Corso Rosselli 

ed il civico 99/7; 
− Corso Rosselli interno 91, ambo i lati, nel tratto compreso tra Corso Rosselli 

ed il civico 91bis/4. 
Dal 30/05/2019 al 19/07/2019 per lavori di posa nuova condotta acqua potabile 
e rifacimento prese. 
 

23. Divieto di sosta con rimozione forzata (come ai punti 1-2-3-6 dell’ordinanza 
quadro) e localmente per impedire il passaggio pedonale (punto 9 dell’ordinanza 
quadro); restringimento carreggiata: 
− Via Varano, lato civici pari, a partire dal civico 64 e per circa 70 metri. 
Dal 31/05/2019 al 26/07/2019 per lavori posa nuova condotta acquedotto e 
ripristino definitivo. 

 
24. Divieto di sosta con rimozione forzata (come ai punti 1-2-3-6 dell’ordinanza 

quadro) e localmente per impedire il passaggio pedonale (punto 9 dell’ordinanza 
quadro); restringimento carreggiata: 
− Corso Vercelli, lato civici dispari, nel tratto compreso tra Piazza 
Rebaudengo e Via Boccherini; 
− Corso Vercelli fronte civico 182. 
Dal 03/06/2019 al 28/06/2019 per esecuzione lavori di realizzazione nuovo 
raccoglitore di griglie raccolta acqua piovana. 
 

25. Divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati (come ai punti 1-2-3-6 



dell’ordinanza quadro) e localmente per impedire il passaggio pedonale (punto 9 
dell’ordinanza quadro); restringimento carreggiata: 
− Corso Regina Margherita, controviale nord, (civici pari), nel tratto compreso 

tra il civico 226 ed il civico 228. 
Si comunica che nel tratto sopra indicato è presente lo stallo ad personam  n. 

18063 (presso il civico 226) che verrà opportunamente traslato in accordo con 
l’intestatario. 
Dal 03/06/2019 al 28/06/2019 per esecuzione lavori di riparazione scarichi 
griglie raccolta acqua piovana. 
 

26. Divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati (come ai punti 1-2-3-6 
dell’ordinanza quadro) e localmente per impedire il passaggio pedonale (punto 9 
dell’ordinanza quadro); restringimento carreggiata: 
− Via Segantini, nel tratto compreso tra 15 metri prima dell’intersezione con 

Via Luini e l’intersezione con Via Lucca; 
− Via Luini, nel tratto compreso tra 15 metri prima e 15 metri dopo 

l’intersezione con Via Segantini; 
− Via Lucca, nel tratto compreso tra l’intersezione con Via Lucento e 15 metri 

dopo l’intersezione con Via Segantini. 
Chiusura al traffico veicolare (punto 10 dell’ordinanza quadro): 
− Via Segantini, nella sola direzione est, nel tratto compreso tra l’intersezione 

con Via Luini e l’intersezione con Via Lucca (istituzione di senso unico in 
direzione Via Luini, a partire da Via Lucca); 

− Via Lucca, nella sola direzione sud, nel tratto compreso tra l’intersezione con 
Via Segantini e l’intersezione con Via Lucento (istituzione di senso unico in 
direzione Via Segantini, a partire da Via Lucento). 

Dal 01/06/2019 al 30/08/2019 per opere edili di potenziamento rete fognaria.  
27. Divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati (come ai punti 1-2-3-6 

dell’ordinanza quadro) e localmente per impedire il passaggio pedonale (punto 9 
dell’ordinanza quadro); chiusura al traffico veicolare (punto 10 dell’ordinanza 
quadro): 
− Via Foggia, nel tratto compreso tra Lungo Dora Firenze e Corso Palermo. 
Dal 03/06/2019 al 28/08/2019 per lavori di risanamento canale fognario. 
 

28. Divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati (come ai punti 1-2-3-6 
dell’ordinanza quadro) e localmente per impedire il passaggio pedonale (punto 9 
dell’ordinanza quadro): 
− Via Lulli, nel tratto compreso tra Corso Grosseto e 15 metri dopo 

l’intersezione con Via Gozzoli; 
− Via Caluso, nel tratto compreso tra 15 metri prima dell’intersezione con Via 

Lulli e Via Lulli; 
− Via Lulli interno 8, nel tratto compreso tra 15 metri prima dell’intersezione 

con Via Lulli e Via Lulli; 
− Via Orbetello, nel tratto compreso tra 15 metri prima e 15 metri dopo 

l’intersezione con Via Lulli; 
− Via Massari, nel tratto compreso tra 15 metri prima e 15 metri dopo 

l’intersezione con Via Lulli; 
− Via Gozzoli, nel tratto compreso tra 15 metri prima dell’intersezione con Via 

Lulli e Via Lulli. 
Istituzione di senso unico alternato a vista, con precedenza per i veicoli che 
percorrono la semicarreggiata sgombra (punto 4 dell’ordinanza quadro): 
− Via Lulli, nel tratto compreso tra Corso Grosseto e 15 metri dopo 

l’intersezione con Via Gozzoli (i lavori procederanno in varie fasi successive, 
ognuna con lunghezza cantiere inferiore o uguale a 20 metri). 

Istituzione di senso unico alternato regolato da movieri (punto 5) nei seguenti 
incroci: 
− Via Lulli, all’intersezione con Via Caluso e Via Lulli interno 8; 
− Via Lulli, all’intersezione con Via Orbetello; 
− Via Lulli, all’intersezione con Via Massari; 
− Via Lulli, all’intersezione con Via Gozzoli. 
Dal 03/06/2019 al 25/10/2019 per esecuzione lavori di realizzazione nuovo 
raccoglitore di griglie raccolta acqua piovana (propedeutici alla realizzazione 
del collegamento ferroviario sotterraneo in Corso Grosseto). 
 



29. Spegnimento della telecamera 5T posta all’inizio della corsia riservata ai mezzi 
pubblici  
− Via Arsenale angolo Via San Quintino  
Liberalizzazione al transito di tutti i veicoli  
− nel tratto Via Arsenale da Via San Quintino a Corso Vittorio Emanuele 
(attualmente riservato ai mezzi pubblici). 

   Dal 10/06/2019 al 30/06/2019 per lavori posa nuova condotta acquedotto e 
canale fognario (propedeutici al rinnovo dell’impianto binari tranviari da 
parte di Gtt S.p.a.). 

 
Responsabile Centro Reti Torino 

Geom. Andrea Altina 
 

 
IREN ENERGIA 

 
CANTIERI – IREN ENERGIA - RE.CA. DEL 29_05_2019: via Genova – via Garrone - via 
Baracca – via Palli – via Saorgio – via Cardinal Massaia – c.so Mediterraneo – via 
Cialdini - via Graglia – via Osasco – c.so Turati – via Filadelfia – via Piazzi – via Spaventa 
– via Sestriere – via Somalia – via Capellina – via Moretta – via Don Murialdo – c.so 
Dante – via Groscavallo. 
 
  
Manutenzione rete teleriscaldamento 
 
 
1. Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata sul lato ovest di via Genova dal 
civico 236 all’incrocio con via Testona; 
dal 03/06/2019 al 24/06/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 8 gg. 
 
2. Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata in via Garrone all’incrocio con via 
Sapri; obbligo di svolta a destra da via Sapri a via Garrone; divieto di transito in via 
Garrone in direzione Sapri da civ. 61/8; utilizzo parcheggio per transito residenti e mezzi 
di soccorso; 
dal 03/06/2019 al 24/06/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 8 gg. 
 
L’impresa esecutrice dei lavori per c/o di IREN ENERGIA S.p.A. è F.I.S. Impianti 
(riferimento Ing. Venturini cell. 345 6503 145). 
Per IREN ENERGIA S.p.A. i lavori saranno seguiti dai signori Nocifora / De Nicola / 
Coltro (3355211788-3358269588-3311822705). 
 
 
  
Nuova Rete Teleriscaldamento 
 
1. Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Baracca 
da civ. 62 a via     Sospello, via Palli all’intersezione con via Baracca e via Sospello 
all’intersezione con via Baracca; 
       dal 03/06/2019 al 24/06/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
       Tempo stimato di esecuzione lavori: 15 gg.    
 
2. Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Palli da via 
Nigra a via Bibiana, via Nigra da civ. 42 a 43 e via Bibiana da civ. 98 a civ. 93. 
Soppressione temporanea della corsia riservata Taxi /GTT da via Bibiana da civ. 98 a civ. 
93 
Per tutta la durata dei lavori lo stallo per disabili generico di via Palli 47 verrà traslato in 
via   Nigra angolo via Palli;       
       dal 10/06/2019 al 01/07/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
       Tempo stimato di esecuzione lavori: 15 gg. 
 
3. Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Saorgio da 
via Casteldelfino a via Michele Coppino, via Coppino all’intersezione con via Saorgio e 



piazza Bonghi all’intersezione con via Saorgio. 
Chiusura al transito della carreggiata Ovest di via Saorgio da via Casteldelfino a via 
Coppino e    istituzione di senso unico sulla carreggiata Est consenso di marcia da Sud a 
Nord; 
       dal 10/06/2019 al 15/07/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
       Tempo stimato di esecuzione lavori: 25 gg. 
 
4. Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Cardinal 
Massaia da piazza Bonghi a viale Madonna di Campagna, piazza Bonghi all’intersezione 
di via C. Massaia e viale Madonna di Campagna all’intersezione di via C. Massaia;  
Chiusura al transito della carreggiata Ovest di via Cardinal Massaia da piazza Bonghi a 
via Cardinal Massaia e istituzione di senso unico sulla carreggiata Est consenso di 
marcia da Sud a Nord; 
       dal 10/06/2019 al 08/07/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
       Tempo stimato di esecuzione lavori: 20 gg. 
 
5. Divieto di transito per i pedoni lungo il marciapiede Est di corso Mediterraneo dal 
civ.  120 al civ. 126. 
Realizzazione di un apposito corridoio pedonale protetto da recinzioni metalliche in    
sostituzione dell’area di marciapiede;  
       dal 12/06/2019 al 12/07/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
       Tempo stimato di esecuzione lavori: 22 gg.    
 
 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di IREN ENERGIA S.p.A. è l’impresa DELTA-TI 
IMPIANTI S.p.A. riferimento impresa Sapienza Antonio 3357889890. 
Per IREN ENERGIA S.p.A.  i lavori saranno seguiti, dal Sig.  Mantovani 0115549283 e 
dalla Sig.na Isabello 0115549484. 
  
 
 
        6R.   Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di via Cialdini da via 
Saffi al civ.34; 
istituzione del senso unico alternato regolato da movieri; 
dal 03/06/2019 al 19/06/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 3 gg. 
 
     7R.   Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di via Graglia dal civ. 28 al 
civ. 32; 
                 istituzione del senso unico alternato regolato da movieri; 
dal 03/06/2019 al 19/06/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 3 gg. 
 
8R.    Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati della via Osasco da civ. 14 a 
civ. 20; 
istituzione del senso unico alternato regolato da movieri 
Dal 03/06/2019 al 19/06/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 3 gg. 
  
     9R.    Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di corso F. Turati dal civ. 41 
al civ.45  
 istituzione del senso unico alternato regolato da movieri; 
dal 03/06/2019 al 19/06/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 3 gg. 
 
10R.    Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di via Filadelfia dal civ. 82 al 
civ. 88; 
      istituzione del senso unico alternato regolato da movieri; 
dal 03/06/2019 al 19/06/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 3 gg. 
 
11R.    Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di via Piazzi da via C. 



Colombo al   civ. 7; via C. Colombo da Piazzi a civ. 35; 
dal 03/06/2019 al 19/06/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 3 gg. 
 
12R.    Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di via Spaventa da via G. 
Bruno al civ. 16; 
                  istituzione del senso unico alternato regolato da movieri; 
dal 03/06/2019 al 19/06/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 3 gg. 
 
13R.   Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di via Sestriere da via Serrano 
a corso Trapani;  
istituzione del senso unico alternato regolato da movieri; 
dal 03/06/2019 al 19/06/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 3 gg. 
 
14R.    Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di via Somalia da via Candiolo 
al civ. 22;  
istituzione del senso unico alternato regolato da movieri; 
dal 03/06/2019 al 19/06/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 3 gg. 
 
 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto IREN ENERGIA S.p.A. è la CO.RES S.c.C. 
(riferimento: geom. Tizzano, tel. 3358102545 ).   
Per IREN ENERGIA  S.p.A. i lavori saranno seguiti dal Geom. Vaiana tel. 011/5549294. 
 
 
15R.  Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati della via Capellina nel tratto tra 
via   Principessa Clotilde e corso Regina Margherita; 
dal 03/06/2019 al 21/06/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 05 gg. 
 
16R.   Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Moretta nel 
tratto tra il civico 62 e il  civico 74; 
     istituzione del senso unico alternato a vista su via Moretta dal civ. 62  al civ. 74. 
     Traslazione temporanea dello stallo per disabili generico dal civ.55 al civ.67 di via 
Moretta; 
dal 03/06/2019 al 21/06/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 05 gg. 
 
17R.   Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati della via Don Murialdo dal 
civ.40 al civ. 46; 
istituzione del senso unico alternato su via Don Murialdo dal civ. 40 al civ. 46. 
Spostamento temporaneo dello stallo per disabili n. 12670 dal civ. 46 al civ. 84/B di via 
Adamello. 
Spostamento temporaneo dello stallo per disabili n. 28621 dal civ. 43 al civ. 82/A di via 
Adamello. 
Spostamento temporaneo dello stallo per disabili n. 7946 dal civ. 40 al civ. 36 di via Don 
Murialdo; 
dal 03/06/2019 al 21/06/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 05 gg. 
 
18R.    Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati di corso Dante dal 
civ.119 al civ. 131; 
divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Tiepolo dal civ. 3 al 
civ. 5; 
istituzione del senso unico alternato su corso Dante dal civ. 119 al civ. 131; 
dal 03/06/2019 al 21/06/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 05 gg. 
 
19R.    Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Groscavallo 



dal civ.1 al civ. 13; 
divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati di via Mezzenile dal civ.1 al 
civ. 3; 
dal 03/06/2019 al 21/06/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 
Tempo stimato di esecuzione lavori: 05 gg. 
 
 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto IREN ENERGIA S.p.A. è la FOREDIL S.r.L. 
(riferimento: geom. Anselma tel. 348 3912003 ).   
Per IREN ENERGIA  S.p.A. i lavori saranno seguiti dal Geom. Vaiana tel. 011/5549294. 
 
 
 
 
Proroghe: 
 
20)  ORDINANZA n. 2019 80309 del 23/01/2019, già prorogata con ORDINANZE, n. 
2019 80795   del 25/02/2019, n. 2019 81128 del 13/03/2019 e n. 2019 81932 del 
24/04/2019 al punto: 
 
2) Via Gorresio da civ. 29 a via Borsi: 
- istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati; 
 
Via Borsi e via Slataper all’intersezione con via Gorresio: 
- istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati; 
 
Via Gorresio da via Slataper a via Borsi: 
- istituzione del divieto di transito eccetto residenti e mezzi di soccorso. 
 
Fino al 19/07/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00.  
 
 
21)  ORDINANZA n. 2019 82140 del 08/05/2019 al punto: 
 
 
13) Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati del controviale sud 
ovest   p.za Manno da c.so Grosseto a civ. 18; 
 
Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati del controviale su di c. so 
Grosseto all’intersezione con p.za Manno; 
 
Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati dei controviali est ed ovest 
di c.so Cincinnato all’intersezione con p.za Manno a p.za Manno. 
 
Fino al 30/06/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00.  
 
 
    22)  ORDINANZA n. 2019 81647 del 10/04/2019, già prorogata con ordinanza n. 2019 
80647  del 13/02/2019 al punto: 
 
 
18)  Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati di Via Conte di      
Roccavione da via Villar a via Vibò; 
           fino al 30/06/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00 
 
 
    23)  ORDINANZA n. 2019 81822 del 17/04/2019, già prorogata con ordinanza n. 2019 
81334 del 20/03/2019 ai punti: 
 
 
1) Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati di Via Vibò da 
civico 68 a L.go Giachino;  



     fino al 31/07/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 
2)  Chiusura di porzione del marciapiede sud di via Stradella angolo Largo Giachino 
per           operazioni di sondaggio, con transito consentito ai pedoni; 
         fino al 31/07/2019 dalle ore 00,00 alle ore 24,00. 
 
 
  
24)  ORDINANZA n. 82140-2019 del 08/05/2019 al punto: 
  
19R.) Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di corso Orbassano nel tratto 
tra via Anselmetti a civ. 450 lato civ. dispari; 
   fino alle ore 24.00del 14/06/2019 . 
   Tempo stimato di esecuzione lavori: 05 gg. 
 

 
ITALGAS 

 

Con riferimento all’oggetto si richiede l’emissione di un’ordinanza con il seguente 

provvedimento viabile: 
 

 Rete distribuzione gas 
 

Se non diversamente specificato nelle richieste sottostanti si dà garanzia che in 

nessun caso verranno interessati stalli “ad personam” riservati a disabili. 

  

 

1. VIA ORBETELLO ang. STAMPINI 

 

dal 03.06.2019 al 17.06.2019 dalle ore 23.59 alle 00.00. 

Giorni di lavoro effettivi: 

2 gg chiusura Via Stampini direzione nord 

5 gg parzializzazione Via Orbetello 

 

spostamento tubazione stradale: 

 

Istituzione chiusura strada divieto di fermata ambo i lati, divieto di sosta, verrà 

garantito il passaggio ai mezzi di soccorso e ai residenti. 

 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Vulgas (riferimento: 

Geom. Schiavello tel. 3358320762).  

 

02. VIA SAN SECONDO 15 

dal 06.06.2019 al 06.07.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni di lavoro effettivi 1 

Bonifica impianto e ripristino definitivo: 

istituzione del divieto di sosta e fermata con chiusura marciapiede lato civici 

dispari, 20 m a monte e a valle del civico 15, pedoni sul lato opposto. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti spa: VULGAS SNC 

(riferimento: Geom. Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas i lavori saranno 

seguiti dal Sig. Savio 011-0894854. 

 

03. VIA SIGNORINI 3 

dal 04.06.2019 al 04.07.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni di lavoro effettivi 1 

Bonifica impianto e ripristino definitivo: 



Istituzione del divieto di sosta e fermata con chiusura marciapiede lato civici 

dispari, 20 m a monte e a valle del civico 3, pedoni sul lato opposto. 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti spa: VULGAS SNC 

(riferimento: Geom. Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas i lavori saranno 

seguiti dal Sig. Savio 011-0894854. 

4. VIA CAPPEL VERDE 2 

dal 04.06.2019 al 14.06.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni di lavoro effettivi 1 

UTILIZZO TORRE TELESCOPICA: 

Istituzione di CHIUSURA STRADA, divieto di sosta e di fermata ambo i lati 20 

m a monte e a valle del civico 2, verrà garantito il passaggio ai mezzi di soccorso 

e ai residenti. 

L'impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Vulgas (riferimento: 

Geom. Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas i lavori saranno seguiti dal Sig. 

Caridi 366-6277393. 

 

5. L.GO DORA FIRENZE 105 

dal 17.06.2019 al 17.07.2019 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

Giorni di lavoro effettivi 2 

Modifica allacciamento interrato e ripristino stradale: 

Istituzione del divieto di sosta e di fermata ambo i lati per 20 m a monte e valle 

del civico fronte 105, chiusura marciapiede lato dispari, pedoni sul lato opposto, 

spostamento stallo disabili n.20604 e fermate GTT n.2081 -2089 PISA 

parzializzazione carreggiata con ausilio dei movieri. 

L'impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti è Vulgas (riferimento: 

Geom. Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas i lavori saranno seguiti dal Sig. 

Caridi 366-6277393. 

 

06. Si chiede la proroga dell’ordinanza 2019-81650 ai punti 17 strada S. Mauro da 

136 a Bandello dal 31.05.19 al 30.06.19; punto 18strada Del Pascolo da strada 

S. Mauro a civico 45 dal 31.05.19 al 30.06.19 estrada Della Verna da civ. 8 a 

16 dal 31.05.19 al 30.06.19. 

 

07. Si chiede la proroga dell’ordinanza2019-81826ai punti1Strada Settimo 110-

116 dal 31.05.19 al 30.06.19; 3Via Ceresero dal 31.05.19 al 30.06.19; 4Via De 

Rosa dal 31.05.19 al 30.06.19; 7 fino al 28 giugno. 

 
 

 
FASTWEB 

/ 
FLASH FIBER 

 

 

 

 
TIM 

/ 
FLASH FIBER 

 

 (Tim)  proroga 

- via Pasquale Galluppi, nel tratto compreso tra via Tunisi e via Pietro 



 Pomponazzi. 

- via Pietro Pomponazzi, nel tratto compreso tra via Pasquale Galluppi e 

il civico 8 di via Pietro Pomponazzi. 

Dal 31/05/2019 al 14/06/2019, dalle  08.00 fino alle ore 18.00 

 

        (Tim)   Nuovo scavo 

- Corso Grosseto angolo via Ala di Stura – direzione Stadio.  

 

Istituzione chiusura carreggiata a doppia corsia del viale centrale con 

deviazione nel controviale. 

 

Dal giorno 10/06/2019 al 14/06/2019 dalle  10.00 fino alle ore 17.00. 

 

 

          

     (Flash Fiber)/Tim 

via Monastir, via Candiolo, via Monastir, via Carlo Pisacane, via Fratelli 

de Maistre, via Luigi Chiala, via Don Giovanni Grioli, corso Cosenza, via 

Paolo Sarpi nel Comune di TORINO. 

 

Istituzione di divieto di sosta con rimozione coatta veicoli per intervento 

di scavo. 

 

• (CNO 023 centrale SAN PIETRO) Divieto di sosta con rimozione 

forzata, mediante il posizionamento della segnaletica, in via Monastir 

fronte ai civici 49B-51-60. 

 

• (CNO 033-233 centrale SAN PIETRO) Divieto di sosta con rimozione 

forzata, mediante il posizionamento della segnaletica, in via Candiolo 

interno 24 dal civ.6 al 3 e dal civ.3 al civ.9. 

Divieto di sosta con rimozione forzata, mediante il posizionamento della 

segnaletica, in via Candiolo dal civ. 26 al civ. 25 – dal civ.29 al civ.34 - 

36A. 

Divieto di sosta con rimozione forzata, mediante il posizionamento della 

segnaletica, in via Monastir ang. Via Candiolo, via Monastir da civ.25 

al civ. 26 – dal civ. 21D al 24° - dal civ. 21A al 21D – civ. 21. 
 

• (CNO 038-238 centrale SAN PIETRO) Divieto di sosta con rimozione 

forzata, mediante il posizionamento della segnaletica, in via Carlo 

Pisacane ai civ.22C – 24 – 28 – Ang. Interno 33 – angolo via 

Monastir. 

Divieto di sosta con rimozione forzata, mediante il posizionamento della 

segnaletica, in via Monastir ai civici 36B-40Bis-46. 

Divieto di sosta con rimozione forzata, mediante il posizionamento della 

segnaletica, in via Carlo Pisacane al civico 48. 

Divieto di sosta con rimozione forzata, mediante il posizionamento della 

segnaletica, in via Fratelli de Maistre al civico 35. 



• (CNO 101 centrale SAN PIETRO) Divieto di sosta con rimozione 

forzata, mediante il posizionamento della segnaletica, via De Maistre 

fronte ai civici 1-3-6 e con angolo via Luigi Chiala. 
 

• (CNO 209 centrale SAN LUIGI) Divieto di sosta con rimozione forzata, 

mediante il posizionamento della segnaletica, in via Don Giovanni 

Grioli angolo corso Cosenza. 

 

• (CNO 219 centrale PASSO BUOLE) Divieto di sosta con rimozione 

forzata, mediante il posizionamento della segnaletica, in via Paolo Sarpi 

dal civ.55 al civ.56. 
 

 

Dal giorno 03/06/2019 al 06/09/2019dalle ore 08.00 fino alle ore 

17.00. 
 

 
 

TERNA 

 

CANTIERI TERNA – RECA DEL 29.5.2019 

Realizzazione dei nuovi raccordi in cavo a 220 kV in entra-esce dalla linea T.294 

“Stura – Torino Centro” per consentire l’allacciamento alla Rete di 

Trasmissione Nazionale (RTN) della nuova cabina primaria di IRETI 

“Arbarello”, in comune di Torino (TO). 

   

Dal 31/5/2019 al 12/6/2019 (proroga ordinanza 82104 del 8 Maggio 2019) 

     Lungo Via Giovanni Ambrogio Bertrandi, in corrispondenza del tratto compreso tra Via 

Fabro e Via Ottavio Assarotti, si richiede l’istituzione del divieto di accesso al traffico 

veicolare (come al punto 10 dell’ordinanza quadro). Contestualmente, si richiede 

anche l’interdizione degli attraversamenti pedonali (come al punto 9.1 dell’ordinanza 

quadro) lungo il suddetto tratto. 

Dal 13/6/2019 al 19/6/2019(proroga ordinanza 82104 del 8 Maggio 2019) 

     Su Via Antonio Fabro, in corrispondenza dell’incrocio con Via Giovanni 

AmbrogioBertrandi, si richiede l’istituzione del divieto di svolta verso Piazza Arbarello 

in direzione ovest. Il traffico veicolare potrà accedere a Piazza Arbarello proseguendo 

prima fino all’incrocio con Via della Cittadella ed effettuando qui una inversione a “U”. 

Si richiede anchel’istituzione del limite di velocità di 30 km/h (come al punto 6 

dell’ordinanza quadro) nel suddetto incrocio. 

 
Il Responsabile dei lavori è il Dott. Ing. Pier Luigi Zanni, della società Terna Rete Italia 

S.p.A 
 
La realizzazione dei lavori è stata affidata alle seguenti società: 
 
- BRUGG KABEL A.G. 
- ENERGY LINK S.p.A. 
 



 
BT Italia 

 

 

Oggetto: CANTIERI – BT Italia S.p.A. - esaminata in RECA il  05/06/2019 - Via Pianezza, 

Via Passo Buole n°170, Via Berruti e Ferrero. 

 

 

La sottoscritta BT Italia S.p.A. con sede legale in Milano Via Tucidide n°56 Partita 

IVA 0495212100, qui rappresentata da Delfino Cosimo, nato a Bari (BA) il 

30/04/1966, nella sua qualità di Procuratore, che agisce in virtù della procura 

Repertorio n. 12843 raccolta n. 6862 del 14/12/2016  per atto del Dott.  Massimo 

Malvano notaio in Monza domiciliato per la carica di cui sopra presso la scrivente 

Società, come concordato nella riunione di coordinamento del 05/06/2019 
 

 

RICHIEDE 

i seguenti provvedimenti viabili: 
 

• L’istruzione del divieto di sosta e fermata ambo i lati di Via Pianezza da Via delle 

Primule al civ. 311 e al civ. 272/Adal 10/06/2019 al 29/06/2019 orario 8.00-18.00 

(attività della durata effettiva di n° 8 giorni lavorativi) con parzializzazione della 

sede stradale 

• L’istruzione del divieto di sosta e fermata ambo i lati di Via Passo Buole n° 170 da 

Via Passo Buole a 170 INT.1  da civ. 170 INT.10 a Via Berruti e Ferrero dal 

10/06/2019 al 29/06/2019 orario 8.00-18.00 (attività della durata effettiva di n° 3 

giorni lavorativi) 

• L’istruzione del divieto di sosta e fermata ambo lato sx di Via Berruti e Ferrero da civ. 

1 a civ. 1/A dal 10/06/2019 al 29/06/2019 orario 8.00-18.00 (attività della durata 

effettiva di n° 3 giorni lavorativi) 

• L’istruzione del limite massimo di velocità di 30 Km/h; 

Si conferma che i lavori saranno eseguiti a regola d’arte e nella piena osservanza delle 

normative vigenti. 

 

Per ogni eventuale esigenza di carattere tecnico il referente BT Italia S.p.A. da 

contattare è il signor Vitello Pier Paolo cell 348 9001942 

 

Il referente per l’impresa esecutrice Sartori Pierangelo cell. 335 6512471 
 

 
Servizio 

Urbanizzazioni 

 

Oggetto: Opere di Urbanizzazione PRIN Botticelli - Richiesta autorizzazione per 

restringimento carreggiata via BASSE di STURA – Direzione SUD. 
 

Con deliberazione della Giunta Comunale del 27 marzo 2018 (mecc. 2018 

01090/052) è stato approvato il progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione 

relative all’Ambito 5.25 Botticelli, delimitato da via Botticelli e via Basse di Stura. 

Per consentire la ripresa dei lavori di scavo in galleria per la realizzazione 

dell’allaccio fognario nero del collettore posto sotto la via Basse di Stura con la 

fognatura di via Botticelli, lavori previsti a partire da Lunedì 3 GIUGNO e fino al 

18 AGOSTO 2019, si chiede di autorizzare la seguente ordinanza viabile: 

- Restringimento del traffico nella carreggiata sud di via Basse di Stura mediante 

la chiusura della corsia riservata alla svolta a destra a partire dall’allargamento 

della corsia e conclusione nell’incrocio Basse di Stura/Botticelli e con richiesta di 

REVOCA dell’obbligo di svolta a destra e di senso diritto nella careggiata sud, 

corsia ovest di via Basse di Stura. 



 

Per maggiori chiarimenti, contattare il geom. Silvio Borgogno – 011.011.23245. 
 

 
Servizio Suolo e 

Parcheggi 

    

   Richiesta di ordinanza per intervento di rifacimento carreggiata masselli  

 

PIAZZA CARLO FELICE  

 

 (lato ovest da Via Roma a Corso Vittorio Emanuele II) 

 

dal 01.06.2019 al 06.07.2019 

 

- divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di PIAZZA 

CARLO FELICE (lato ovest) da Via Roma a Corso Vittorio 

Emanuele II; 

- divieto di circolazione pedonale ambo i lati sui marciapiedi di 

PIAZZA CARLO FELICE (lato ovest) da Via Roma a Corso Vittorio 

Emanuele II; 

- divieto di circolazione veicolare sulla corsia GTT presente sul lato 

giardino di PIAZZA CARLO FELICE per realizzazione area 

stoccaggio materiali; 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Richiesta di ordinanza per realizzazione PISTA CICLABILE VIA NIZZA. 

 

VIA NIZZA  

(da Corso Vittorio Emanuele II a Corso Marconi) 

a far data dal presente provvedimento e sino al 27.07.2019 

- divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati  di VIA 

NIZZA da Corso Vittorio Emanuele II a Corso Marconi; 

- divieto di circolazione pedonale sugli attraversamenti di VIA 

NIZZA in corrispondenza delle vie SAN PIO V – GALLIARI- 

BERTHOLLET e BARETTI durante le fasi di lavoro; 

- divieto di circolazione pedonale su VIA NIZZA da Corso Vittorio 

Emanuele II a Corso Marconi lato ovest (FS - POSTE); 

 

- parzializzazione del traffico veicolare sulla carreggiata di Via Nizza 

da Corso Vittorio Emanuele II a Corso Marconi durante i lavori su 



carreggiate e marciapiedi/banchine; 

-  istituzione senso unico alternato regolato da movieri di Via Nizza 

da Corso Vittorio Emanuele II a Corso Marconi durante i lavori; 

- istituzione area a parcheggio per PolFer su via Nizza ex area sosta 

GTT ed interna area parcheggio fronte Stazione; 

- istituzione limite massimo di velocità 30 Km/h c/o area cantieri; 

 

CORSO MARCONI 

(da Via Saluzzo a Largo Marconi) 

a far data dal presente provvedimento e sino al 27.07.2019 

- divieto di sosta con rimozione forzata sulla carreggiata centrale di 

CORSO MARCONI da Via Saluzzo a Largo Marconi; 

- divieto di circolazione veicolare  sulla carreggiata centrale di 

CORSO MARCONI da Via Saluzzo a Largo Marconi con 

conseguente dirottamento del traffico veicolare nel controviale; 

- istituzione limite massimo di velocità 30 Km/h c/o area cantieri; 

                                                                            DL   (Ing. GIZZO Michele) 

 

 

 

Manutenzione pavimentazione stradale 

 - c.so Giulio Cesare, controviale ovest, in corrispondenza str. delle Cascinette 

dal 03/6/19 a termine esigenze 

 

 

Rifacimento marciapiede 

- via Mercadante, da via Duprè a l.go Sempione 

- l.go Sempione, tra via Mercadante e il civ. 176/B 

dal 03/6/19 a termine esigenze 

 

DL Arch. Alessandro Capra 

 
 

 
 
 

OPEN FIBER – Richiesta di proroga ordinanze RE.CA. del  13/02/2019 (Circoscr. 6) 

 

Se non diversamente specificato nelle richieste sottostanti si dà garanzia che in nessun caso 

verranno interessati stalli “ad personam” riservati a disabili. 

Con riferimento all’oggetto si richiede l’emissione di un’ordinanza con il seguente 

provvedimento viabile 

 



L’impresa esecutrice dei lavori per conto Open Fiber S.p.A. (Metroweb) è la ditta Sielte S.p.A 

(riferimento Armido Musto: 335 6504295 

Scavi e apertura pozzetti 

 

1)  TOH03_TO_SI_0028 

 

Strada San Mauro da Strada del Pascolo a civ 36 

Strada San Mauro da civ 17 a civ 27 

 

Richiede  : L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto sosta ambo i lati, divieto di 

fermata con rimozione ambo i lati della strada e  restringimento carreggiata. 

 

2)  TOH03_TO_SI_0029 

 

Strada San Mauro da civ 36 a civ 60 

Strada San Mauro da civ 33 a civ 39 

Via Monte Toraro 

 

Richiede  : L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto sosta ambo i lati, divieto di 

fermata con rimozione ambo i lati della strada e  restringimento carreggiata. 

 
3)  TOH03_TO_SI_0030 

 

Via Corneliano d’Alba da Via Fattorelli a civ 11 

 

Richiede  : L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto sosta ambo i lati, divieto di 

fermata con rimozione ambo i lati della strada e  restringimento carreggiata. 

 
4)  TOH03_TO_SI_0031 

 

Via Corneliano d’Alba da civ 11 a Via Massimiliano Kolbe 

 

Richiede  : L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto sosta ambo i lati, divieto di 

fermata con rimozione ambo i lati della strada e  restringimento carreggiata. 

 
5)  TOH03_TO_SI_0032 

 

Via Marentino 

 

Richiede  : L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto sosta ambo i lati, divieto di 

fermata con rimozione ambo i lati della strada e  restringimento carreggiata. 

 
 

 

6)  TOH03_TO_SI_0033 

 

Strada San Mauro da Via Torre Pellice a Via Bandello 



Strada San Mauro da Strada Comunale da Bertolla all’Abbadia di Stura a Via Luigi                

Santagata 

 

Richiede  : L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto sosta ambo i lati, divieto di 

fermata con rimozione ambo i lati della strada e  restringimento carreggiata. 

 

 

7)  TOH03_TO_SI_0028 

 

Via Giovanni Martina da Strada San Mauro a civ 43 

 

 

Richiede  : L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto sosta ambo i lati, divieto di 

fermata con rimozione ambo i lati della strada e  restringimento carreggiata. 

 

 

Data inizio lavori: 03/05/2019 -  data di fine lavori: 31/07/2019 

Per OpEn Fiber S.p.A  (Metroweb) il riferimento è l’Ing. Gianni Vilardo , tel. 3271919251 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

OPEN FIBER -  Richiesta  Ordinanza  per RE.CA. del  29/05/2019 

 

 

Se non diversamente specificato nelle richieste sottostanti si dà garanzia che in 

nessun caso verranno interessati stalli “ad personam” riservati a disabili. 

Con riferimento all’oggetto si richiede l’emissione di un’ordinanza con il seguente provvedimento 

viabile:      (Scavo  posa cavo e ripristini) 

 

 

 

 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto OPENFIBER è la ditta SITE S.p.A (riferimento Geom. 

Marco Schiavina, tel. 334-2120260) 

 

 

 

 

Nuovi  Scavi 

 

1  ST3110  Via Enrico Fermi, nel tratto compreso tra via Guglielmo Reiss Romoli e via Giovanni 

Schiaparelli. L’istituzione del limite di velocità di 30 km/h del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione su entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 

Durata presunta cantiere : gg 7 

 

2  ST3111   Via Paolo Veronese, nel tratto compreso tra via Giuseppe Massari interno 240 e via 

Enrico Reycend, e in strada Della Campagna, nel tratto compreso tra via Paolo Veronese e strada 

Della Campagna civico 252A. 



L’istituzione del limite di velocità di 30 km/h del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 

Durata presunta cantiere : gg 7 

 

3  ST3112    Via Enrico Fermi nel tratto compreso tra via Giovanni Schiaparelli e via Enrico Fermi 

civico 18H. L’istituzione del limite di velocità di 30 km/h del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione su entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 

Durata presunta cantiere : gg 7 

 

4  ST3113    Via Enrico Fermi interno 12. L’istituzione del limite di velocità di 30 km/h del divieto 

di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul 

lato opposto. 

Durata presunta cantiere : gg 7 

 

5  ST3114   Via Giulio Natta nel tratto compreso tra via Enrico Fermi e via Giulio Natta civico 

17A. L’istituzione del limite di velocità di 30 km/h del divieto di sosta e di fermata con rimozione 

su entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 

Durata presunta cantiere : gg 7 

 

Inizio Lavori: 03/06/2019 - Data Fine Lavori: 03/08/2019 

 

 

 

Proroghe 

 

1  ST3026    Via Venaria interno 72 da Via Venaria a Via Lanzo. 

L’istituzione del limite di velocità di 30 km/h del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 

Durata presunta cantiere : gg 7 

 

2  ST3027     Via Catalnisetta da Via Venaria a Via Lanzo. 

L’istituzione del limite di velocità di 30 km/h del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 

Durata presunta cantiere : gg 7 

 

 

2  ST3030     Via Bonzo da Via Confalonieri a Via Venaria 

L’istituzione del limite di velocità di 30 km/h del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 

Durata presunta cantiere : gg 7 

 

3  ST3031     Via Bonzo interno 12. 

L’istituzione del limite di velocità di 30 km/h del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 

Durata presunta cantiere : gg 7 

 

4  ST3033     Via Druento da Via Druento 49/F a SDA della Venaria. 

L’istituzione del limite di velocità di 30 km/h del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 

Durata presunta cantiere : gg 7 

 



5  ST3042      Via Refrancore interno 18, nel tratto compreso tra via Refrancore e via Alfonso 

Badini Confalonieri. 

L’istituzione del limite di velocità di 30 km/h del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 

Durata presunta cantiere : gg 7 

 

6  ST3043     Via Riccardo Arnò, nel tratto compreso tra piazza Giuseppe Manno e via Venarìa. 

L’istituzione del limite di velocità di 30 km/h del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 

Durata presunta cantiere : gg 7 

 

7  ST3044     Via Alessandro Roccati, nel tratto compreso tra il civico 17 e corso Grosseto. 

L’istituzione del limite di velocità di 30 km/h del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 

Durata presunta cantiere : gg 7 

 

8  ST3045      Via Alfonso Badini Confalonieri, nel tratto compreso tra corso Grosseto e via 

Riccardo Arnò.. 

L’istituzione del limite di velocità di 30 km/h del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 

Durata presunta cantiere : gg 7 

 

9  ST3046      Via Alfonso Badini Confalonieri, nel tratto compreso tra via Riccardo Arnò e via 

Andrea Sansovino. 

L’istituzione del limite di velocità di 30 km/h del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 

Durata presunta cantiere : gg 7 

 

 

10  ST3048       Via Chialamberto, nel tratto compreso tra via Alfonso Badini Confalonieri e via 

Venarìa. 

L’istituzione del limite di velocità di 30 km/h del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 

Durata presunta cantiere : gg 7 

 

 

11  ST3049        Via Montello, nel tratto compreso tra via Alfonso Badini Confalonieri e via 

Venarìa. 

L’istituzione del limite di velocità di 30 km/h del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 

Durata presunta cantiere : gg 7 

 

 
12  ST3050        Via Venarìa, nel tratto compreso tra il civico 7A e via Brosso. 

L’istituzione del limite di velocità di 30 km/h del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 

Durata presunta cantiere : gg 7 

 

 



13  ST3051       Via Lanzo, nel tratto compreso tra via Orbetello e via Brosso. L’istituzione del 

limite di velocità di 30 km/h del divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della 

carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 

Durata presunta cantiere : gg 7 

 

 

14  ST3052        Via Banchette, nel tratto compreso tra via Chialamberto e corso Grosseto, e in 

corso Grosseto. L’istituzione del limite di velocità di 30 km/h del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione su entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 

Durata presunta cantiere : gg 7 

 

15  ST3055       Via Andrea Sansovino, nel tratto compreso tra via Alfonso Badini Confalonieri e 

via Venarìa. 

L’istituzione del limite di velocità di 30 km/h del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

entrambi i lati della carreggiata ed il transito dei pedoni sul lato opposto. 

Durata presunta cantiere : gg 7 

 

 

 

Inizio Lavori: 03/06/2019 - Data Fine Lavori: 03/08/2019 
 

Per OpEn Fiber S.p.A (Metroweb) il riferimento è l’Ing. Gianni Vilardo. 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
 

OPEN FIBER - Richiesta ordinanze per RE.CA. del 29/05/2019 Scavi completamento lotto L 

Proroga ordinanze 2019_81233 e2019_81373 

 

 

Se non diversamente specificato nelle richieste sottostanti si dà garanzia che in 

nessun caso verranno interessati stalli “ad personam” riservati a disabili. 

Con riferimento all’oggetto si richiede l’emissione di un’ordinanza con il seguente provvedimento 

viabile:      (Scavi per completamento Lotto L) 

 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto METROWEB è la ditta ALPITEL S.p.A (riferimento Sig. 

Sussetto, tel. 335 8208212 ) 

 

Lavori di Scavo Lotto L 

 

 

1                     S.da Lanzo interno 159 da S.da Lanzo a Via Amati L’istituzione del divieto di sosta e 

di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 12 gg 

 

2  S.da Lanzo da Via Durando a Via Druento..L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione sul lato dispari della carraggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 6 gg 

 



3  Via Traversella da S.da Lanzo a civico 12.L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

4                        Via Quincinetto da S.da Lanzo a S.da dell’Aeroporto. L’istituzione del divieto di 

sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 6 gg 

 

5 Via De Stefanis da S.da Lanzo a Via Amati. L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 10  gg 

 

6  Via Paris da Via De Stefanis a Via Sirtori L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere:  4 gg 

 

7  Via Sirtori da Via Paris a S.da Lanzo.L’istituzione del divieto di sosta e di fermata 

con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 4 gg 

 

8                     S.da Bramafame da S.da Lanzo a civico 42/1 compresi interni 13 e 26  L’istituzione 

del divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 15 gg 

 

9  S.da Bramafame da civico 40 a 41/6..L’istituzione del divieto di sosta e di fermata 

con rimozione su entrambi i lati della carraggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 4 gg 

 

10  S.da Venaria da civico 112 a civico 124.L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione sul lato pari della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

11                        Via Durando da S.da Lanzo a S.da Venaria. L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 7 gg 

 

12 Via Druento da S.da Lanzo a Via Venaria. L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 7  gg 

 



13  P.zza Stampalia da Via Lanzo a civico 8 L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione sul lato pari della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere:  3 gg 

 

14  Via Lanzo da civico 85 a civico 99.L’istituzione del divieto di sosta e di fermata 

con rimozione sul lato dispari della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

 

 

15  Via Lanzo da civico 74 a civico 84.L’istituzione del divieto di sosta e di fermata 

con rimozione sul lato pari della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 4 gg 

 

 

16  Via Noasca da civico 17 a civico 27/2 e da civico 20 a 24.L’istituzione del divieto 

di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 4 gg 

 

 

17  Via Rueglio da civico 1 a civico 18.L’istituzione del divieto di sosta e di fermata 

con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 5 gg 

 

 

 

18                Sda dell’Aeroporto da Sda della Campagna a civico 6 .L’istituzione del divieto di sosta 

e di fermata con rimozione sul lato pari della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 4 gg 

 

 

19                Via Beato Angelico da Via Paolo Veronese a civico 34.L’istituzione del divieto di 

sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 4gg 

 

 

20                Via Veronese da civico 279 a civico 285 e civico 309.L’istituzione del divieto di sosta 

e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 4gg 

 

 

 



21                Via Paolo Veronese da civico 322 a civico 330/7.L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

 

 

22                Via Lanzo da civico 69 a civico 77.L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione sul lato dispari della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 4 gg 

 

 

 

23                P.zza Stampalia da civico 3 a civico 17.L’istituzione del divieto di sosta e di fermata 

con rimozione sul lato dispari della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

 

 

Con riferimento all’oggetto si richiede l’emissione di un’ordinanza con il seguente provvedimento 

viabile:      (Chiusura al traffico veicolare con deviazione nelle vie adiacenti) 

 

 

24                     Via Paolo Veronese interno 324 L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione su ambo i lati  della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 5 gg 

 

 

Inizio Lavori: 03/06/2019 - Data Fine Lavori: 03/08/2019 
Per OpEn Fiber S.p.A (Metroweb) il riferimento è l’Ing. Gianni Vilardo, 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

OPEN FIBER - Richiesta ordinanze per RE.CA. del 29/05/2019 Ripristini completamento lotto 

G 

 

 

Se non diversamente specificato nelle richieste sottostanti si dà garanzia che in 

nessun caso verranno interessati stalli “ad personam” riservati a disabili. 

Con riferimento all’oggetto si richiede l’emissione di un’ordinanza con il seguente provvedimento 

viabile:      (Ripristini per completamento Lotto G) 

 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto METROWEB è la ditta ALPITEL S.p.A (riferimento Sig. 

Sussetto, tel. 335 8208212 ) 

 

Lavori di RipristinI Lotto G 

 

 



1                     Via Coggiola  dal civico 18 all’intersezione con Sda Castello di Mirafiori. 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi  lati della 

carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 7 gg 

 

2  Via Barbera dall’intersezione con Via Togliatti all’intersezione con Sda delle 

Cacce.L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i 

lati della carraggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 5 gg 

 

3  C.so Unione Sovietica al civico 600 all’intersezione con Sda Castello di 

Mirafiori.L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su ambo i 

lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 6 gg 

 

 

 

4                    Via Coggiola da civico 5/1 a 5/6.L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione su ambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 5 gg 

 

 

 

 

5 Via Coggiola  da civico 3 a 7 e da civico 4 a civico 6.L’istituzione del divieto di 

sosta e di fermata con rimozione su ambo i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 4 gg 

 

 

6 Via Pavese da civico 27 a civico 31.L’istituzione del divieto di sosta e di fermata 

con rimozione su ambo i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 4 gg 

 

 

7 Via Togliatti da civico 11 a civico 27.L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su ambo i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 7 gg 

 

 

8 Via Togliatti da civico 16 a civico 18.L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su ambo i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 4 gg 

 



 

 

 

Inizio Lavori: 03/06/2019 - Data Fine Lavori: 03/08/2019 

 

Per OpEn Fiber S.p.A (Metroweb) il riferimento è l’Ing. Gianni Vilardo, 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 

OPEN FIBER - Richiesta ordinanze per RE.CA. del 29/05/2019 Proroga ord.2019_81233 Scavi 

completamento lotto G 

 

 

Se non diversamente specificato nelle richieste sottostanti si dà garanzia che in 

nessun caso verranno interessati stalli “ad personam” riservati a disabili. 

Con riferimento all’oggetto si richiede l’emissione di un’ordinanza con il seguente provvedimento 

viabile:      (Scavi per completamento Lotto G) 

 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto METROWEB è la ditta ALPITEL S.p.A (riferimento Sig. 

Sussetto, tel. 335 8208212 ) 

 

Lavori di Scavo Lotto G 

 

 

1                     S.da delle Cacce da civico 36 a civico 40 L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su lato pari della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 2 gg 

 

2  S.da delle Cacce dal civico 38 al civico 14..L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su entrambi i lati della carraggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 6 gg 

 

3  S.da delle Cacce interno 12 e interno 34.L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

4                        Via Pavese dal civico 11 a civico 5. L’istituzione del divieto di sosta e di fermata 

con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 2 gg 

 

5 C.so Unione Sovietica carreggiata laterale est dall’intersezione con Via Pavese al 

civico 509. L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 2  gg 

 



6  Via Pavese dal civico 17 al civico 31 L’istituzione del divieto di sosta e di fermata 

con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere:  2 gg 

 

7  Via Togliatti dal civico 27 a civico 13 e dal civico 16 al civico 18.L’istituzione 

del divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 4 gg 

 

8  Via Ugolini dal civico 3 all’intersezione con Via Togliatti.L’istituzione del divieto 

di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 3  gg 

 

9                         Via Togliatti dal civico 24 all’intersezione con Via Ugolini L’istituzione del 

divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 3 gg 

 

10                         S.da del Drosso dal civico 205 al civico 235 e angolo Via Anselmetti per 30 

mt.L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione sul lato dispari 

della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere:  6  gg 

 

11                    S.da del Drosso dal civico 112 a civico 128 e civico 31 ter.L’istituzione del divieto 

di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere:  10  gg 

 

 

12                        C.so Unione Sovietica interno 612 da civico 612/15/a Str.Del Drosso interno 37. 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere:   3  gg 

 

 

13                         Strada del Drosso  dal civico 75 al civico 81. L’istituzione del divieto di sosta e di 

fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere: 4  gg 

 

 

14                         Strada del Drosso  dal civico 145/7 al civico 183 e da civico 163 a civico 165. 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati 

della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere:  10 gg 

 

 



15                         S.da del Drosso interno 68 dall’intersezione con Via Riccio all’intersezione con 

Via Monteponi. L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere:  4 gg 

 

 

16                         Via Monteponi dall’intersezione con Via Planteri all’intersezione con S.da del 

Drosso.L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i 

lati della carreggiata 

 

Durata presunta del cantiere:  5  gg 

 

 

17             Via Riccio dall’intersezione con Str. Del Drosso all’intersezione con Via 

Cabrini.L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i 

lati della carreggiata 

 

Durata presunta del cantiere: 4 gg 

 

 

 

 

18                   Via Planteri dall’intersezione con Via Monteponi all’intersezione con S.da del 

Drosso. L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i 

lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere:  5 gg 

 

 

 

19                   Via Monteponi dall’intersezione con Via Planteri all’intersezione con S.da del 

Drosso. L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i 

lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere:  5 gg 

 

20                   C.so Unione Sovietica interno 612 da civico 612/7 a civico 612/5.L’istituzione del 

divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

 

Durata presunta del cantiere:  5 gg 

 

 

Inizio Lavori: 03/06/2019 - Data Fine Lavori: 03/08/2019 

 

Per OpEn Fiber S.p.A (Metroweb) il riferimento è l’Ing. Gianni Vilardo 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

OPEN FIBER -  Richiesta ordinanze per RE.CA. del  29/05/2019 (Circoscr.5) 

 



Se non diversamente specificato nelle richieste sottostanti si dà garanzia che in 

nessun caso verranno interessati stalli “ad personam” riservati a disabili. 

Con riferimento all’oggetto si richiede l’emissione di un’ordinanza con il seguente 

provvedimento viabile 

 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto OpEn Fiber S.p.A. (Metroweb) è la ditta Sertori S.p.A 

(riferimento Cristiano Capra: 335/5791509) 

Nuovi Ripristini definitivi  TO P3 
 

SE2120    Via Scialoja (Tutta) da fronte civici 10/a (20-20BIS-22-22BIS-24-24BIS-26 26-A 

28-30-32-34+44-A-+vialetti pedonali 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutive 

 

Via Scialoja (o Via Paolo Veronesa) dal civico 43/A al civico 51 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutive 

 

SE2121     Via Scialoja Tutta ( da angolo Via Reiss Romoli al civico 18 (+12/14/16/18 e 20 di via 

Scialoja ) + Civici dal 4 /a all’8 bis/a fino a congiungersi con Via Paolo Veronese + 

Via Scialoia (giardino) fronte civico 50 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutive 

 

Via Reiss Romoli, da angolo Via Reiss Romoli da civ.81 (perpendicolare) al civico 49 

Bis, incluso i civici 79/a e I civici dal 51 F al 51 Q (+ attraversamenti carr) 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutive 

 

SE2122        Via Reiss Romoli, da angolo Via Ala di Stura ad angolo Via Scialoja 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni. 

Durata giorni di cantiere 20  non consecutivi 

 

Via Reiss Romoli civico 81 e interni, da angolo Via Reiss Romoli principale ad 

Angolo Via Paolo Veronese 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

SE2123        Via Paolo Veronese, da angolo Via Reiss Romoli (81) fino a congiungersi con Via 

Scialoja + tutto il giardino pubblico fronte civ 77/sc_C di Via P.Veronese 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata con 



rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

Via Scialoja, alle spalle dei fabbricati distinti con i civici dal 51 al 41 (tutti) 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h,(se transitabile) del divieto di sosta e di 

fermata con  rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con 

deviazione dei pedoni. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

Via Paolo Veronese da angolo Via Reiss Romoli civ.81(perpendicolare alla 

principale) ad angolo Via P.Veronese (8ter) + parallela pedonale (fianco bocciofila) 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni. 

Durata giorni di cantiere 20  non consecutivi 

 

SE2124        Corso Grosseto (controviale civici pari) dal civico 18 (C.Grosseto)ad angolo Via 

Gandino 

.                     L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

Via Giovanbattista Gandino da angolo Corso Grosseto ad angolo Via Giuseppe 

Rovasenda 

.                     L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

Via Ala di Stura, da angolo C.Grosseto ad angolo Via Giuseppe Massari (con 

attraversamento della Via Massari) 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

Via Giuseppe Massari, dal civico 66 ad angolo Via Ala di Stura (con attraversamento 

della V.Ala di Stura) 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

Via Giacomo Grosso, da angolo C.so Grosseto ad angolo Via Rovasenda Giuseppe 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 



Via Massari tutta compreso giardino pubblico (tutto) infilaggio su infrastruttura 

esistente, da angolo Via Ala di Stura a giardino pubblico 

Eventuale  divieto di transito su marciapiede con deviazione dei pedoni 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutiri 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutiv 

 

SE2125       Via Paolo Veronese, da angolo Via Paolo della Cella ad angolo Via Ala di Stura 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

Via Ala di Stura, da angolo Via Paolo Veronese ad angolo Via Massari (con 

Attraversamento-parzializzato) della Via Ala di Stura 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

Via Cerrione, da angolo Via ala di Stura ad angolo Via Gandino 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

Via G.Massari, da angolo Via Ala di Stura ad angolo Via Paolo della Cella (c/attr 

Della Via Massari 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

Via Giacomo Grosso (attrav c/scavo parz) da angolo Corso Grosseto ad angolo Via 

Massari 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

Via Giuseppe Rovenda, da angolo Via Grosso ad angolo Via Bettazzi 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

Via Paolo della Cella da angolo Via massari ad angolo Via P.Veronese 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 



SE2125_v1  Via Chiesa della Salute (att.carregg.), da angolo C.Grosseto ad angolo Via Massari 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutive 

 

Via Orbetello (c.attrav.), da angolo Via Paolo della Cella ad angolo via Chiesa della 

Salute 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutive 

 

Via Giuseppe Massari, da angolo Via Paolo della Cella ad angolo Via Bettazzi 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutive 

 

 

SE2127  Via Orbetello (c/attrav.Parzializzato) , da angolo Via P. della Cella ad angolo Via 

Chiesa della Salute 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

Corso Grosseto, da angolo Via Gandino ad angolo Via Paolo della Cella 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

Via Paolo della Cella, da angolo C.Grosseto ad angolo Via Orbetello 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

SE2127v1   Via Orbetello da angolo Via P. della Cella ad angolo Via Chiesa della Salute 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutive 

 

Via Chiesa della Salute, da angolo c.Grosseto ad angolo Via Orbetello 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutive 



 

Via Paolo della Cella da angolo c.Grosseto ad angolo Via Orbetello 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutive 

 

SE2136       Via Fossata, da angolo Via Sospello ad angolo Via Breglio (con attraversamento Via 

Fossata tra i civ 114 e 118) 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

Via Breglio, da angolo Via Fossata ad angolo Via Aldo Manuzio 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

Via Aldo Manuzio, da angolo Via Breglio ad angolo Via Emilio Bongiovanni 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

Via Emilio Bongiovanni, da angolo Via Fossata ad angolo Via Randaccio 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

Via M.Coppino (giardino pubblico) da angolo Via Fossata ad angolo Via Randaccio 

Eventuale divieto di transito su marciapiede con deviazio dei pedoni. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

Via Brenta da angolo Via Fossata al civico 23 (fondo strada) di Via Brenta (con 

attraversamento parzializzato) 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

Via Sospello, da angolo Via Ala di Stura (Via Fossata) ad angolo coso Grosseto 

(civici 195-197-203-205-211-217 e 219 ecc di Via Sospello) 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 



Corso Grosseto (interni 53) da angolo Via Sospello al civico 53/7 di c.Grosseto 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

SE2144         Corso Grosseto (controviale civici dispari e internp ) dal civico 73 al civico 55 e dal 

civico 55 

Al civico 53/3 (svoltando nella via via Interna) 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

Corso Grosseto (interno civici 71) tutti  e dal civico 71/16 ad arrivare alle spalle del 

civico 53/15 di c .Grosseto 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

SE2145        Via Ala di Stura (c/attraversamento parzializzato) da angolo Via Sospello ad 

angolo corso Grosseto 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

Corso Grosseto, da angolo Via Chiesa della Salute al civico 65 di corso Grosseto e 

interno 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

Via Sospello (lato civ. Dispari) da angolo Via Ala di Stura ad angolo Via Randaccio 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

Giardini pubblici (tra il civ 183/A di Via Sospello a via Ala di Stura fino al lato 

opposto (corso Grosseto) 

Eventuale divieto di transito e//o deviazione dei pedoni 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

SE2146         Via Sospello, da angolo Via Ala di Stura ad angolo Via Chiesa della Salute 

.                     L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni. 



Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

Area pedonale da Via Sospello a C.so Grossetoaltezza civ. da 173/7 al 172/2 lato est 

.                     Eventuale divieto di transito ai pedoni e/o deviazione degli stessi 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

Via Sospello,173, complesso abitativo civici 173/2 173/4 173/3 173/6 e 173/5 interno 

.                     L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni. 

Durata presunta dei lavori 20 giorni non consecutivi 

 

SE2147    Via Chiesa della Salute da angolo Corso Grosseto ad angolo Via Sospello 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

Corso Grosseto (controviale civici dispari) , da angolo Via Chiesa della Salute ad 

angolo Via Ala di Stura 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

Corso Grosseto, (interno contraddistinto 173/1 via Sospello) da ingresso carraio a 

Civico 173/1 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

Via Sospello, da angolo Via Ala di Stura ad angolo via Via Bibiana 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

Via Sospello, (civico 163 + interni) 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

SE2148         Bibiana, da angolo Via Sospello ad angolo c.so Grosseto 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni. 

Via Sospello, da angolo Via Chiesa della Salute ad angolo Via Bibiana 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 



dei pedoni. 

Via Sospello, interni civici 159 e 161 (tutto l’interno) 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni. 

 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutiri 

 

SE2149  Corso Grosseto (controviale civici dispari) e interni  da angolo Via Bibiana ad angolo 

Via Chiesa della Salute con attraversamento della via Chiesa della Salute 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni. 

Corso Grosseto (interno cortile civici  tutti) da angolo Via Bibiana ad angolo Via 

Chiesa della Salute 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni. 

 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutiri 

 

Data inizio lavori: 03/05/2019 -  data di fine lavori:  17/09/2019 

 
Per OpEn Fiber S.p.A (Metroweb) il riferimento è  Gianni Vilardo 3271919251 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 

OPEN FIBER -  Richiesta ordinanze per RE.CA. del  29/05/2019 (Circoscr. 6 + Monte Rosa) 

 

Se non diversamente specificato nelle richieste sottostanti si dà garanzia che in 

nessun caso verranno interessati stalli “ad personam” riservati a disabili. 

Con riferimento all’oggetto si richiede l’emissione di un’ordinanza con il seguente 

provvedimento viabile 

 

 

 

 

 

 

 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto OpEn Fiber S.p.A. (Metroweb) è la ditta Sertori S.p.A 

(riferimento Cristiano Capra: 335/5791509) 

 

 

Ripistini definitivi TO_P3 

 
 

SE2069  Via Cristina Belgioioso, da angolo corso Vercelli ad angolo Via Umberto Balestreri 

con attraversamento di Via Lega + Balestreri da int 18/36 a Via Lega 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 



rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere: 20 non consecutiri 

 

Via Bollengo o Cena ( da  interni 32) da angolo Via Belgioioso / Balestreri (con 

attraversamento)   fino a Via Vistrorio 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  transito, di sosta e di 

fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede 

e  deviazione dei pedoni sul lato opposto 

Durata giorni di cantiere: 15 non consecutiri 

 

Via Silvestro Lega, da angolo Via Catanzaro ad angolo Via C.Belgioioso/Balestreri 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di   fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e  deviazione 

dei pedoni sul lato opposto 

Durata giorni di cantiere: 20 non consecutiri 

 

Corso Vercelli interni 274, da angolo C.so Vercelli principale ad angolo Via Slvestro 

Lega 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di   fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e  deviazione 

dei pedoni sul lato opposto 

Durata giorni di cantiere: 20 non consecutiri 

 

Corso Vercelli da angolo Via Catanzaro ad angolo Via C.Belgioioso 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di   fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e  deviazione 

dei pedoni sul lato opposto 

Durata giorni di cantiere: 20 non consecutiri 

 

SE 2070   Via Umberto Balestreri, da angolo Via Giovanni Cena ad angolo Via Cristina 

Belgioioso 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di   fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e  deviazione 

dei pedoni sul lato opposto 

Durata giorni di cantiere: 20 non consecutivi 

 

Via Silvestro Lega,da angolo Via G.Cena ad angolo Via C.Belgioioso 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con 

deviazione dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere: 20 non consecutivi 

 

Via Catanzaro, da angolo C.Vercelli ad angolo Via U.Balestreri 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con 

deviazione dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere: 20 non consecutivi 

 

SE 2071    Via Vistrorio, da angolo Via G.Cena all civico 107/9 di Via Vistrorio 



L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con 

deviazione dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere: 20 non consecutirvi 

 

Via Giovanni Cena, da angolo c.so Vercelli ad angolo Via Rocco Scotellaro 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con 

deviazione dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere: 20 non consecutive 

 

SE 2072      Via Bollengo, da angolo Via G.Cena ad angolo Via Vistrorio 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con 

deviazione dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere: 20 non consecutivi 

 

Via G.Cena da angolo Via Bollengo ad angolo Via Rocco Scotellaro 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con 

deviazione dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere: 20 non consecutivi 

 

Via Rocco Scotellaro, da angolo via G.Cena a tutto il civ.71 e oltre (fine strada) 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con 

deviazione dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere: 20 non consecutive 

 

SE 2073      Via Vistrorio, da civico 18 ad angolo Via Giovanni Cena 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con 

deviazione dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere: 20 non consecutivi 

 

Via Cena, da angolo Via Vistrorio ad angolo Via Bollengo 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con 

deviazione dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere: 20 non consecutivi 

 

Via Campobasso, da angolo Via Cogne ad angolo Via G.Cena 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con 

deviazione dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere: 20 non consecutivi 

 

Via G.Cena, da angolo Via Campobasso al civico 38/8 di Via Cena 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 



rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con 

deviazione dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere: 20 non consecutivi 

 

SE 2074  Via Rocco Scotellaro, dal civico 15 ad angolo Via Cena (anche alle spalle dei 

fabbricati (Via Cena) 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con 

deviazione dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere: 20 non consecutivi 

 

Via Cena fronte civico 38/8 (e 38/16 ) 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con 

deviazione dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere: 20 non consecutive 

 

SE 2075     Via Rocco Scotellaro, da angolo Via Oxilia (con attraversamento di V.Oxilia) fino al 

Civico 35 di Via R. Scotellaro compreso gli interni (perpendicolari attraversamenti) 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con 

deviazione dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere: 20 non consecutivi 

 

Via Basse di Stura, da angolo Via R.Scotellaro ad angolo Corso G.Cesare 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con 

deviazione dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere: 20 non consecutivi 

 

Via Nino Oxilia,  da fronte civico 4 ad angolo C.G.Cesare 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con 

deviazione dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere: 20 non consecutivi 

 

Corso G.Cesare (controviale) da civ 287 ad angolo Via Oxilia 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con 

deviazione dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere: 20 non consecutivi 

 

SE 2076   Corso Giulio Cesare (lato civici dispari, controviale), da angolo Via Ivrea (Rotatoria) 

Ad angolo Via Basse di Stura 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con 

deviazione dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere: 20 non consecutivi 

 



 

 

 

SE 2086    Corso Vercelli (lato civici dispari), da angolo Via Germagnano al civico 271 di corso 

Vercelli (con attraversamento di C.so Vercelli altezza V.G.Cena 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con 

deviazione dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere: 20 non consecutivi 

 

Corso Vercelli (lato civici pari), da angolo Via Campobasso ad angolo Via Catanzaro 

(con attraversamento di C.so Vercelli altezza V.G.Cena 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con 

deviazione dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere: 20 non consecutivi 

 

SE 2087     Corso Vercelli (lato civici dispari), da civico 287 a civico 251 (c/attraversamento. 

C.Vercelli) altezza Via Campobasso) 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con 

deviazione dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere: 20 non consecutivi 

 

Corso Vercelli (lato civici pari),  da angolo Via Vincenzo Troya ad angolo Via 

della Via Lemmi e della Via Campobasso 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con 

deviazione dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere: 20 non consecutivi 

 

Via Campobasso, da angolo Corso Vercelli ad angolo Via Vittoria Colonna 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con 

deviazione dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere: 20 non consecutive 

 

SE 2088   Via Cogne, da angolo Via Vincenzo Troya ad angolo Via Cena (c/attraversamenti) 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con 

deviazione dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere: 20 non consecutivi 

 

Via Campobasso da angolo C.so Vercelli ad angolo Via Vistrorio (c/attrav.V.Cogne) 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con 

deviazione dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere: 20 non consecutivi 

 



Via Vistrorio, da civico 25 a civico 45 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con 

deviazione dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere: 20 non consecutivi 

 

Via Cena, da angolo Via Colonna ad angolo Via Vistroeio (c/attraversamenti) 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con 

deviazione dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere: 20 non consecutivi 

 

Via Colonna, da angolo Via Troya ad angolo Via Giovanni Cena 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con 

deviazione dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere: 20 non consecutvi 

 

SE 2089    Via Cogne, da angolo via Oxilia ad angolo Via Campobasso c/vari attraversamenti 

carreggiata 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con 

deviazione dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere: 20 non consecutiri 

 

Via Oxilia, dal civico 38 ad angolo Corso Vercelli (c/attraversamenti carreggiata) 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con 

deviazione dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere: 20 non consecutiri 

 

Via Vincenzo Troya, da angolo Corso Vercelli ada angolo Via Vistrorio con 

attraversamento 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con 

deviazione dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere: 20 non consecutiri 

 

Via Vistrorio da angolo Via Troya fino ad angolo Via Campobasso con 

Attraversamento carreggiata 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con 

deviazione dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere: 20 non consecutiri 

 

SE 2090   Via Vittoria Colonna, da angolo Via Troya ad angolo Via Campobasso 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con 

deviazione dei pedoni su lato opposto 



Durata giorni di cantiere: 20 non consecutiri 

 

Via Lemmi, da angolo Corso Vervcelli ad angolo Via Colonna con attraversamento 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con 

deviazione dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere: 20 non consecutiri 

 

Via V.Troya, da angolo Via Colonna ad angolo Corso Vercelli 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con 

deviazione dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere: 20 non consecutiri 

 

Corso Vercelli, da angolo Via Vincenzo troya ad angolo Via Lemmi 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con 

deviazione dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere: 20 non consecutiri 

 

SE2091      Corso Vercelli, dal civico 263 (altezza di via Lemmi) ad angolo Via Cerano (con 

attraversamento Via Cerano) 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 
 

Via Reiss Romoli (lato civici pari) da angolo C.Vercelli ( con attraversamenti 

parzializzati) al civico 28 di Via Reiss Romoli 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

Via Reiss Romoli (lato civici dipari) da angolo Via Borgo Ticino ad angolo C.Vercelli 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

Via Borgo Ticino, da angolo Via Reiss Romoli ad angolo Via Cerano con doppio 

attraversamento (Ticino e Cerano) 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

Via Cerano, da angolo Via Ticino ad angolo corso Vercelli 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 



dei pedoni. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

SE 2092   Via Nino Oxilia, da angolo Via Rocco Scotellaro ada ngolo C.so Vercelli c/attrrav. 

carreggiata 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con 

deviazione dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere: 20 non consecutiri 

 

Via Nino Oxilia, da angolo Via Vallauri ad angolo Via Patetta carreggiata 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con 

deviazione dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere: 20 non consecutiri 

 

Via Patetta, da angolo Via Oxilia ad angolo Via Carlo Porta 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con 

deviazione dei pedoni su lato opposto 

Via Vallauri da angolo Via Vallauri da angolo Via Oxilia ad angolo Via C. Porta 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con 

deviazione dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere: 20 non consecutiri 

 

Corso Vercelli dal civico 206 ad angolo Via Troya c/ attravers.Via Oxilia 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con 

deviazione dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere: 20 non consecutiri 

 

SE 2093     Via Pertengo, da angolo c.Vercelli al civico 10/A di V.Pertengo 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con 

deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

Via Borgo Ticino, dal civico 14 ad angolo via Pertengo 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con 

deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

Via Pertengo (da 21 bis/b al 19), da angolo  V.Pertengo principale a C.Grosseto 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con 

deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 



 

Via Paolo Veronese da civico 18 ad angolo Via Pertengo (19) 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con 

deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

Corso Grosseto, da angolo Corso Vercelli al civico 18 (infrastruttura esistente buche) 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con 

deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

SE 2094      C.Vercelli (attr.carreggiata) da angolo Via Cerano ad angolo Via Pertengo 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con 

deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

P.C.Rebaudengo (da civ 16 a civ 22) tutta da angolo Via S.Botticelli (c 

attr. carreggiata) a c.Vercelli 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con 

deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

Corso Taranto da civ 4 a angolo P.C.Rebaudengo 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con 

deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

Via S.Botticelli da civ 21 a angolo C.Vercelli 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con 

deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

 

 

SE2095       Via Sandro Botticelli (interni civico 11) da angolo Via Botticelli principale ad angolo 

Via Patetta 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

Via Vallauri, da angolo Via Patetta ad angolo Via Oxilia 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 



dei pedoni. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

Via Carlo Porta dal civico 23 ad angolo Via Vallauri 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni. 

Durata giorni di cantiere 3 non consecutivi 

 

Via Patetta, dal civico 16 ad angolo Via Vallauri/Botticelli (interno) 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni. 

 

SE2096      Via Patetta,dal civico 8 ad angolo Via Oxilia (tutti I civici) 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 
 

Via Carlo Porta (c/attravers.), da angolo Via Vallauri ad angolo Corso G.Cesare 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

C.so G.Cesare (nterni 231) da angolo Via Patetta ad ang. G.Cesare (principale),Derna 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni. 

Durata giorni di cantiere 10 non consecutivi 

 

Via Oxilia da civico 13 ad angolo C.G.Cesare 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni. 

Durata giorni di cantiere 10 non consecutivi 

 

Corso G.Cesare (lato civici dispari – controviale) da angolo Via Oxilia ad angolo 

Piazza Derna (C.So G.Cesare 231 interni) 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

Via Sandro Botticelli da angolo Piazza derna ad angolo Corso Vercelli 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni. 



Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

SE2097    Via Sandro Botticelli (lato civici dispari) da angolo Piazza Derna/G.Cesare al civico 

13 di Via S.Botticelli 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

Corso Giulio Cesare da angolo Via Porta ad angolo Via S.Botticelli compreso il 

controviale della Piazza Derna (altezza civici 225 e 227) 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

Ripristini definitivi Monte Rosa 

 

SE1652       Via Enrico Petrella, da angolo Via Pietracqua ad angolo Via Cimarosa 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutive 

 

Giardino San Domenico Savio, tra le vie Petrella e Via Cruto 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutive 

 

Via Cruto interni civici 18 (tutti) area private 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutive 

 

Via Maddalene  civico 3 e 5 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

SE1654    Via Giacinto Gallina, da angolo Via Sempione ad angolo Via Pietracqua 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

Via Sempione, da angolo Via Gallina ad angolo Via Ghedini 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 



dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

Via Petrella, da angolo Via Pietracqua ad angolo Via Cimarosa 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di  fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei pedoni su lato opposto 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

SE1655      Via Francesco Cigna, da angolo Piazza del Ghirlandaio ad angolo Via Grivola 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata, con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei pedoni sul lato opposto. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

Via Grivola, da angolo Via Cigna ad angolo Via Antonio Banfo 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta di transito e di 

fermata, con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e 

deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutive 

 

Via Belmonte, da angolo Via Francesco Cigna ad angolo Via Antonio Banfo 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata, con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei pedoni sul lato opposto. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

 

SE1656           Via Giorgio Ghedini, da angolo Via Sempione ad angolo Via Maddalene 

comprensivo angolo di strada tra via Ghedini e Via Maddalene 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei pedoni su lato opposto. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

SE1660        Via Maddalene, da angolo Via Sempione ad angolo Via Ghedini 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei pedoni su lato opposto. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

Via Arnaldo Fusinato, da angolo Via Maddalene ad angolo Piazzale Croce Rossa 

Italiana 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei pedoni su lato opposto. 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

 



SE1661    Via Maddalene (civici 14 e loro interni compresi), da angolo Via Petrella ad angolo 

Via Arnaldo Fusinato 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata, con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei pedoni sul lato opposto 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

Via Ghedini, da angolo Via Moncrivello ad angolo Via Maddalene (lato est) 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata, con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei pedoni sul lato opposto 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

Via Pietracqua, da angolo Via Maddalene ad angolo Via Giacinto Gallina 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata, con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei pedoni sul lato opposto 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutive 

 

Via Ghedini civico 12 e loro interni (18/15/14/20/21 tutti) 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata, con 

dei pedoni sul lato opposto 

Durata giorni di cantiere 20 non consecutivi 

 

data inizio lavori 03/06/9 data di fine lavori 17/09/2019 
 

Per OpEn Fiber S.p.A (Metroweb) il riferimento è: Igor Casella, tel 3468183391 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 

OPEN FIBER -  Richiesta ordinanze per RE.CA. del  29/05/2019   (Circoscr. 7) 

 

Se non diversamente specificato nelle richieste sottostanti si dà garanzia che in 

nessun caso verranno interessati stalli “ad personam” riservati a disabili. 

Con riferimento all’oggetto si richiede l’emissione di un’ordinanza con il seguente 

provvedimento viabile 

 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto OpEn Fiber S.p.A. (Metroweb) è la ditta Sertori S.p.A 

(riferimento Cristiano Capra: 335/5791509 

Realizzazione di nuovi scavi: 

 

SE 1961   Corso Casale, da Piazza Gran Madre di Dio ad angolo Via Santorre di Santa Rosa 

(carreggiata ,scavo+ sponda del fiume Po eventuali buche per ripristino infras. esistente 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni su lato opposto 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

Via Villa della Regina dal civico 3 ad angolo P.G.Madre di Dio  con att.carr.V.Cosmo 



L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni su lato opposto 

durata cantiere 5 giorni non consecutivi 

 

Piazza Gran Madre di Dio (lato civ.dispari) da angolo Via U.Cosmo ad angolo 

C.Casale con attr.carreggiate 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni su lato opposto 

durata cantiere 20  giorni non consecutivi 

 

NO   Via Monferrato da angolo Piazza G.Madre di Dio ad angolo Via Santorre  Santarosa 

 

 

Via U. Cosmo da angolo P.G.Madre di Dio ad angolo Via Santorre Santarosa con attr. 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni su lato opposto 

durata cantiere 20  giorni non consecutivi 

 

SE 1968   Via F.Romani, da ang.c.Casale ad ang.Via Moncalvo (c/attr.carreggiate) 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni su lato opposto 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

Via U. Cosmo, da ang. Via F.Romani ad ang.V.Santorre Santarosa (c/attr.carreggiate) 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni su lato opposto 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

Via Verrua, da ang V.F.Romani ad ang.V.Lodovica (c/attra.carreggiate) 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni su lato opposto 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

Via M. Della Libertà da ang. V.F.Romani ad ang.V.Santorre Santarosa (c/attr.carregg.) 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni su lato opposto 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

Via Santorre Santarosa, da ang Via M. Della Libertà ad ang V.Cosmo  (c/attr.carregg.) 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con deviazione 

dei pedoni su lato opposto 

durata cantiere 20 giorni non consecutiv 

 



 

 

SE 1969    NO   Via Monferrato, da ang Via Santorre Santarosa ang Via F.Romani (c/attr.carregg) 

 

 

 

 

IN VERIFICA -  previsto  sopralluogo per visione stato sedime 

Via Santorre Santarosa da ang.Via U.Cosmo ad ang.C.Casale (c/attr.carregg) 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

 

Corso Casale, da ang, Via Santorre Santarosa ad ang. V.F.Romani c/attr.carreggiata 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei pedoni su lato opposto. 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

Corso Casale, sponda del fiume da ang, Via Santorre Santarosa ad ang. V.Romani 

eventuali buche su infrastruttura esistente 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei pedoni su lato opposto. 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

SE 1970    Via Luigi Ornato, da angolo C.Casale ad angolo Via Cardinal Maurizio (C/attr Carr) 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di transito di sosta e di 

fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e 

deviazione dei pedoni su lato opposto 

durata cantiere 20 giorni non consecutivi 

 

Via Cardinale Maurizio, da ang C.Casale ad ang. V.M.della Libertà (c/attr.carregg) 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei pedoni su lato opposto. 

 

Via Felice Romani da ang c.Casale a ang Via U. Cosmo (c/attr.carregg) 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei pedoni su lato opposto. 

 

Corso Casale da ang V.Santorre Santarosa ad ang V.Cardin.Maurizio (c/attr.carregg) 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei pedoni su lato opposto. 

 

data inizio lavori: 03/06/2019 -  data di fine lavori:   15/09/2019 

 

Per OpEn Fiber S.p.A  (Metroweb) il riferimento è l’Ing.Gianni Vilardo, tel 3271919551 

Si richiede altresì per tutti i cantieri il limite massimo di velocità di 30 Km/h 

 



Ripistini definitivi 

 

SE 1573       Via Bologna, da angolo Via Padova ad angolo Largo Brescia. 

del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con 

deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Corso Palermo, da angolo Via Bergamo ad angolo Via Bologna 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con 

deviazione dei pedoni su lato opposto. 

Corso Brescia, da angolo Via Carlo Pedrotti ad angolo Via Bologna 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di fermata con 

rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede con 

deviazione dei pedoni su lato opposto. 

 

data inizio lavori: 03/06/2019 -  data di fine lavori:   15/09/2019 
 

Per OpEn Fiber S.p.A  (Metroweb) il riferimento è l’Ing. Igor Casella, tel 3468183391 
 
 
 
 


